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Intervengono, ai sensi dell’articolo 48 del Regolamento, la dottoressa
Barbara Bonino, assessore ai trasporti, infrastrutture, mobilità e logistica

della Regione Piemonte, l’ingegner Aldo Manto, direttore regionale, il
dottor Raffaele Cattaneo, assessore alle infrastrutture e alla mobilità della

Regione Lombardia e il dottor Giovanni Chiodi, assistente.

I lavori hanno inizio alle ore 15,20.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione dei rappresentanti delle Regioni Piemonte, Lombardia e della Provincia
autonoma di Trento

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca l’indagine conoscitiva sulle
problematiche relative alla navigazione lacuale.

Comunico che, ai sensi dell’articolo 33, comma 4, del Regolamento,
è stata chiesta l’attivazione dell’impianto audiovisivo e che la Presidenza
del Senato ha già preventivamente fatto conoscere il proprio assenso. Se
non si fanno osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata
per il prosieguo dei lavori.

Colleghi, come sapete, abbiamo avviato questa indagine conoscitiva
sulle problematiche relative alla navigazione lacuale in virtù anche delle
sollecitazioni in tal senso manifestate dal senatore Butti cui vanno i nostri
ringraziamenti.

È oggi in programma l’audizione dei rappresentanti delle Regioni
Piemonte, Lombardia e della Provincia autonoma di Trento. Sono presenti
la dottoressa Barbara Bonino, assessore ai trasporti, infrastrutture, mobilità
e logistica della Regione Piemonte e l’ingegner Aldo Manto, direttore re-
gionale. Per la Regione Lombardia è presente il dottor Raffaele Cattaneo,
accompagnato dall’assistente Giovanni Chiodi.

Saluto e ringrazio i nostri ospiti per aver aderito al nostro invito e
cedo la parola all’assessore Cattaneo.

CATTANEO. Signor Presidente, sono sempre un po’ intimorito
quando mi trovo ad intervenire in Aule cosı̀ importanti e quindi mi scuso
sin d’ora se non esprimerò al meglio le mie considerazioni. Ho comunque
trasmesso agli Uffici della Commissione una breve documentazione alla
quale eventualmente fare riferimento per individuare alcuni elementi sui
quali mi soffermerò nel corso del mio intervento.

La regionalizzazione della navigazione lacuale è un argomento che
risale alle leggi Bassanini, quindi al 1997, ma, a differenza di quanto av-
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venuto nel campo del trasporto pubblico locale e del servizio ferroviario
regionale, essa non è mai giunta a compimento; nonostante i vari tentativi
di condurre in porto l’iniziativa, ciò è accaduto per una ragione sostan-
ziale: il mancato raggiungimento di un accordo circa il previo risanamento
tecnico-economico. Questo è il nodo centrale del problema.

Per poter comprendere meglio la questione, credo sia utile esaminare
qualche elemento analitico. In premessa, tuttavia, vorrei chiarire quelle
che saranno anche le conclusioni del mio discorso. La Regione Lombardia
è molto interessata al trasferimento in capo alle Regioni del servizio di
navigazione lacuale, ma a condizione che non si tratti di una «polpetta av-
velenata» – se mi è consentita l’espressione – ovvero a patto che vi siano
realmente un risanamento tecnico-economico e la garanzia che le risorse
per l’esercizio del servizio verranno confermate, posto che quanto avve-
nuto quest’anno in materia di trasporto pubblico locale ovviamente suscita
qualche preoccupazione. Questa è la nostra posizione politica, esposta nel
modo più sintetico.

Credo sia utile fornire ora qualche elemento analitico. Nel documento
depositato agli atti della Commissione, è contenuta una breve descrizione
della situazione attuale.

Esistono già due casi di gestione non governativa, mi riferisco a
quello riguardante il lago Ceresio, che, in forza della Convenzione italo-
elvetica, è gestito dalla Svizzera (nello specifico, l’operatore è la società
Navilugano) ed a quello, più interessante, riguardante il lago di Iseo,
già regionalizzato, in cui opera la Lago d’Iseo Srl, una società formata
da un consorzio di Comuni del territorio, che ha ribaltato in maniera po-
sitiva le performance della navigazione, nonché il rapporto con le ammi-
nistrazioni locali che oggi considerano la navigazione del Lago d’Iseo un
reale supporto al loro lavoro.

Ciò è quanto auspico possa avvenire nei tre bacini del lago di Como,
interamente in Lombardia, del lago Maggiore e del lago di Garda, che in-
vece condividiamo (il Lago Maggiore con il Piemonte e il lago di Garda
con il Veneto e la Provincia di Trento).

Vi fornisco alcuni numeri della navigazione governativa in Lombar-
dia. I passeggeri trasportati sui tre bacini (lago di Como, lago Maggiore e
lago di Garda), sono oltre otto milioni e mezzo a fronte di una flotta, quasi
equamente suddivisa, che conta circa trenta natanti per ciascun bacino.

Questi dati suggeriscono forse qualche intervento dal punto di vista
del futuro assetto. I tre bacini sono chiusi al loro interno e quindi si po-
trebbe immaginare un assetto che valorizzi la specificità di ciascuno di
essi, nell’ambito di un’organizzazione che tenga conto della complessità
della gestione. Sulla questione, mi riservo, tuttavia, di entrare maggior-
mente in dettaglio successivamente.

Il motivo per cui non è stato attuato il trasferimento delle competenze
è storia nota. Il decreto legislativo n. 422 del 1997 prevedeva che, entro il
1º gennaio del 2000, fosse data attuazione alla delega. Ciò non è però av-
venuto e non per mancanza di volontà – a riprova in tal senso vi è uno
studio datato 1997 voluto dalla Regione Lombardia, che aveva commissio-



nato alle Ferrovienord un’analisi della valutazione dell’attrattività della
gestione della navigazione laghi – ma proprio perché non si è pervenuti
ad una intesa sul piano del risanamento tecnico-economico. Effettuammo
un ulteriore tentativo nel 2006, promuovendo anche in tale occasione uno
studio che ha visto nuovamente l’apporto di Ferrovienord e che ha portato
alla redazione di un piano industriale – come si evince dal documento da-
tato 23 ottobre 2007, anch’esso a vostra disposizione – la cui voluminosità
testimonia la serietà dell’analisi, nell’ambito della quale vengono svisce-
rate ed approfondite le diverse situazioni sotto il profilo tecnico, anche
se il problema era e resta squisitamente di natura politica e amministra-
tiva.

Quanto ai passi da compiere ai fini della realizzazione del percorso di
trasferimento delle competenze – se questo ovviamente rientra nella vo-
lontà della Regione Lombardia e degli organi nazionali – mi permetto
di fornire un contributo della Regione Lombardia, ovviamente nel pieno
rispetto di chi sarà chiamato nel merito a prendere una decisione.

Credo, peraltro, che non sia difficile immaginare quali possano essere
tali passi. Nello specifico, mi riferisco, in primo luogo ad una verifica
dello stato dell’arte, effettuata a distanza di qualche anno (come quella
da noi realizzata cinque anni fa), con un aggiornamento del piano di risa-
namento tecnico-economico per l’individuazione e il reperimento dei fondi
necessari e, in secondo luogo, ad un accordo tra le Regioni interessate per
la gestione delle funzioni e delle competenze trasferite, accordo di cui, pe-
raltro, avevamo già prefigurato i contenuti e al quale non penso sia diffi-
cile pervenire. L’ultimo passo è quello della stipula di un accordo di pro-
gramma tra lo Stato e le Regioni, grazie al quale definire le risorse finan-
ziarie in conto capitale e in conto esercizio, nonché la loro ripartizione.

Mi permetto anche di segnalare quattro punti che meritano particolare
attenzione e che rappresentano i nodi principali ed i passaggi critici del
percorso in questione. Il primo punto è la consapevolezza della consi-
stenza delle risorse necessarie. Il secondo concerne l’individuazione di
un modello di governance adeguato. Il terzo è rappresentato dal problema
della ripartizione tra le Regioni delle quote societarie. Il quarto punto at-
tiene alla armonizzazione legislativa delle differenti disposizioni sia a li-
vello regionale che internazionale, considerato che il lago Maggiore, per
una parte, insiste sul territorio svizzero. Quanto al primo punto, si rende
necessaria una stima delle risorse necessarie in conto capitale e in conto
esercizio ed i dati cui fare riferimento sono quelli contenuti negli studi
a cui ho prima fatto cenno. Le risorse da erogare a carico dello Stato al-
l’atto del trasferimento, e negli anni successivi in conto capitale, nello stu-
dio del 2006 venivano quantificati in 128 milioni di euro per investimenti
di ammodernamento della flotta; in 24 milioni di euro per investimenti
sulle strutture fisse (pontili, punti di manutenzione); in 18 milioni di
euro per il fondo TFR. Questo per la parte in conto capitale. Nella tabella
contenuta nella nostra documentazione agli atti della Commissione, è pos-
sibile osservare in dettaglio questo ammontare che, nei diversi anni, tra
conto capitale e conto esercizio assomma a 223 milioni di euro.
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Quanto alla stima delle risorse necessarie in conto esercizio, la quan-
tificazione è intorno ai 30 milioni di euro l’anno. Immaginando una cre-
scita legata alla dinamica ordinaria dei prezzi e dei costi, la stima si aggira
intorno ai 37 milioni di euro nel 2016; si tratta di una stima al netto del-
l’IVA, cui perciò bisogna aggiungere il dieci per cento.

Semplificando, stiamo quindi parlando di un investimento attorno ai
200 milioni di euro in conto capitale e ai 30 milioni in conto esercizio.

Questo in sintesi il fabbisogno stimato. È evidente che, dal momento
che la legge pone come condizione il «previo risanamento tecnico-econo-
mico», siamo autorizzati a ritenere che tale risanamento debba avvenire
nel momento in cui la competenza è ancora in capo allo Stato.

Il secondo dei quattro nodi critici riguarda il modello di governance

della navigazione nei tre bacini lacuali, ed anche a tale proposito, se pos-
sibile, vorrei dare il contributo della Regione Lombardia, che resta comun-
que aperto alla discussione ed al confronto.

Credo che il modello di governance prescelto debba tener conto del
vincolo di esclusione dell’affidamento diretto e, quindi, della necessità di
bandire una gara per la gestione del servizio. In verità, come abbiamo già
avuto modo di osservare per il settore del trasporto ferroviario, tra l’affer-
mazione della necessità di bandire una gara e l’effettiva realizzazione
della stessa possono passare anche molti anni. Esiste, dunque, più di un
dubbio sull’efficacia di questo modello: ciò detto, ritengo che si debba co-
munque prevedere una separazione giuridica tra il proprietario di beni e
infrastrutture ed il gestore del servizio vincitore di gara pubblica.

In particolare, a nostro parere, sarebbe bene che la proprietà dei beni
e delle infrastrutture rimanesse in capo ad una società pubblica, che dispo-
nesse di tutti i beni attualmente di proprietà di Navigazione Laghi, e cui
fossero affidate le funzioni tipiche dell’ente regolatore (programmazione,
regolazione, coordinamento, definizione delle linee di indirizzo del servi-
zio).

Il terzo nodo critico riguarda, invece, la ripartizione delle quote so-
cietarie. A tal proposito, credo che i criteri per la determinazione dei
pesi ponderati che i vari enti saranno chiamati ad assumere nei processi
decisionali relativi a ciascun bacino dovranno essere il più possibile ogget-
tivi, con riferimento, ad esempio, al numero degli imbarchi e degli sbarchi
per area geografica di competenza; alla produzione di natanti/chilometro
(che è l’equivalente del bus/chilometro e del treno/chilometro), vale a
dire alla dimensione del servizio; al fatturato; al numero di abitanti co-
stieri; ai chilometri di costa di competenza; ai metri quadrati di bacino;
all’attrattività turistica e cosı̀ via.

Se tutto questo è importante, probabilmente si rende però anche ne-
cessario un contemperamento con criteri di natura più propriamente poli-
tica. In ogni caso, tengo a precisare che la Regione Lombardia non è in-
teressata a fagocitare in alcun modo la navigazione laghi delle Regioni vi-
cine.

Un modello che si potrebbe in tal caso immaginare è quello di una
holding che gestisca il processo di regionalizzazione del servizio sulla
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base di criteri di natura più istituzionale, in termini di indirizzo e di stra-
tegie, con quote di partecipazione in tre società, una per ciascun bacino,
quindi una per ciascun lago, individuate secondo criteri maggiormente le-
gati ai dati oggettivi prima indicati: in questo modo, si eviterebbe, ad
esempio, che il Veneto possa venir coinvolto nella gestione del lago Mag-
giore o il Piemonte in quella del lago di Garda, visto che in tal caso gli
interessi sono francamente molto distanti.

Quella descritta potrebbe essere una possibile soluzione, un contri-
buto che sottoponiamo alla riflessione di tutti.

L’ultimo aspetto su cui mi soffermo è quello relativo all’armonizza-
zione legislativa. Considerata la natura interregionale del lago di Garda e
del lago Maggiore, è ovvio, infatti, che l’attuazione del processo di trasfe-
rimento dallo Stato alle Regioni debba necessariamente prevedere anche
una armonizzazione delle differenti discipline regionali che, peraltro, pre-
vedono già norme in materia di regionalizzazione della gestione governa-
tiva e di gestione del demanio lacuale. La Regione Lombardia, ad esem-
pio, nel 2009 ha approvato un Testo unico delle leggi in materia di tra-
sporto (il riferimento è alla legge regionale n. 11 del 2009); lo stesso è
avvenuto in Veneto (legge regionale n. 25 del 1998), in Piemonte (legge
regionale n. 1 del 2000 e n. 2 del 2008) e nella Provincia autonoma di
Trento (legge provinciale n. 4 del 1990).

Come già segnalato, è inoltre necessario rivedere, e se del caso mo-
dificare, quella parte della Convenzione tra lo Stato italiano e la Confede-
razione elvetica che concerne gli accordi in materia di gestione della na-
vigazione del lago di Lugano e della sponda svizzera del lago Maggiore.
Voglio sottolineare che un’operazione di questo genere avrebbe probabil-
mente anche un altro importante beneficio, quello cioè di aiutarci ad ar-
monizzare le norme vigenti in materia di demanio lacuale che, allo stato,
non sono sempre perfettamente allineate e creano un po’ di squilibrio.
Tanto per fare un esempio, le tariffe del demanio lacuale sono diverse
tra le differenti Regioni, per cui accade che, nel caso del lago Maggiore,
sulla sponda lombarda si segua una disciplina e su quella piemontese
un’altra, il che determina spesso una sorta di competizione, al fine di sot-
trarsi quelle opportunità che la gestione del demanio lacuale porta con sé,
e questo non sempre costituisce un fattore positivo; al contrario, forse una
gestione più ordinata potrebbe favorire un rapporto maggiormente produt-
tivo.

Vorrei concludere con un’osservazione di natura più propriamente
politica.

Sono convinto che un percorso di regionalizzazione della navigazione
lacuale, favorendo una valorizzazione complessiva del territorio e avvici-
nando il luogo della risposta a quello del bisogno, costituisca un grosso
vantaggio. In questo modo, la navigazione dei laghi andrebbe ad inserirsi
all’interno di un più ampio disegno di valorizzazione turistica, ambientale,
economica e trasportistica del territorio stesso.

Peraltro, tutte le indagini condotte sulle dimensioni della navigazione
lacuale – tra cui il già citato studio condotto nel 2007 – descrivono un
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andamento sostanzialmente sinusoidale del traffico, con un periodo inver-
nale in cui la navigazione lacuale è assimilabile a qualunque altro servizio
di trasporto pubblico locale – quindi con una funzione di natura prevalen-
temente trasportistica e sociale – ed un periodo estivo, che va da aprile ad
ottobre, in cui la navigazione lacuale diventa, invece, un’attività econo-
mica che, se valorizzata ed integrata con le altre attività rivolte alla pro-
mozione turistica dei nostri laghi, può diventare davvero un formidabile
moltiplicatore di opportunità.

Con quanto affermato qui oggi non ho inteso naturalmente esprimere
un giudizio critico sulla gestione governativa della navigazione lacuale –
che tutto sommato credo abbia dimostrato di saper svolgere anche abba-
stanza bene il proprio ruolo – ma semplicemente sottolineare che una ge-
stione governativa, per il solo fatto di svolgersi in un luogo geografica-
mente distante, come oggi avviene, non è comunque in grado di sfruttare
al meglio opportunità e sinergie.

Questa è la ragione politica che ci porta a sostenere l’opportunità di
riavviare una riflessione sul processo di regionalizzazione della naviga-
zione lacuale.

PRESIDENTE. Ringraziamo l’assessore Cattaneo per la puntualità
della sua esposizione, nonché per l’ampia documentazione che ha messo
a disposizione della Commissione

Cedo ora la parola all’assessore Bonino.

BONINO. Signor Presidente, la posizione del Piemonte sulla proble-
matica in esame è quasi perfettamente sovrapponibile a quella testé illu-
strata dall’assessore Cattaneo, per cui il mio intervento sarà necessaria-
mente molto breve.

Innanzitutto, vorrei evidenziare la necessità che il processo di confe-
rimento alle Regioni della navigazione lacuale si inserisca all’interno di un
contesto connotato da certezza per quanto attiene ai trasferimenti e alle
risorse finanziarie, in modo tale che le Regioni possano gestire questa at-
tività in ottemperanza a tutta una serie di aspettative da parte dei territori,
che vedono nella prospettiva della regionalizzazione anche l’occasione per
un miglioramento. Le pre-condizioni affinché ciò avvenga stanno dunque
tutte nell’assicurare alle Regioni una prospettiva di programmazione di
lungo periodo, che non sia pertanto limitata soltanto ai primi due anni
di vita del provvedimento di regionalizzazione. Per le Regioni, diventa
quindi essenziale – lo ripeto – poter contare su risorse certe, e dico questo
in un momento in cui il trasferimento di risorse per il trasporto pubblico
locale è un tema particolarmente caldo. A questo proposito, se quest’anno
è stato possibile adottare una risoluzione all’altezza delle aspettative dei
territori e, quindi, della necessità di mantenere i servizi – perlomeno nella
misura più sostanziosa –, per i prossimi anni rimangono, invece, aperti
molti interrogativi da non sottovalutare.

In un contesto di questo tipo, fermo restando l’obiettivo politico as-
solutamente condivisibile, credo, tuttavia, che l’attenzione da parte delle
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Regioni debba essere posta in particolar modo proprio sul tema dei trasfe-

rimenti. Se è vero, infatti, che una gestione più vicina al territorio po-

trebbe essere armonizzata con i flussi diversificati nei vari periodi del-

l’anno, cosı̀ da ingenerare alcune economie nella gestione della naviga-

zione e da avvicinarsi al territorio, consentendo un risparmio di risorse

pubbliche ed una valorizzazione del servizio dal punto di vista commer-

ciale nel rapporto costi-ricavi, è altrettanto vero, però, che, per addivenire

a questo risultato, sono necessari tempi lunghi e la possibilità di contare su

una società risanata e adeguatamente attrezzata, capace di proporsi come

servizio in grado di difendersi sul mercato.

Il tema della governance, francamente, mi preoccupa meno, perché

credo che la sensibilità sia identica da parte di tutte le Regioni, posto

che l’interesse comune è finalizzato ad avere un contesto dove le regole

siano condivise da tutti gli attori, non esistano realtà territoriali disomoge-

nee – condizione questa in assoluto negativa – e si possano dare risposte

ai territori di competenza. Con presupposti di questo genere non è difficile

individuare un modello di governance che trovi l’accordo delle Regioni. È

invece più difficile immaginare di poter costruire un percorso che fornisca

alle Regioni sufficienti garanzie per quanto concerne la gestione econo-

mica di una partita che può sicuramente rappresentare una grande oppor-

tunità.

La Regione Piemonte ha già predisposto, anche attraverso interventi

legislativi, una delega alla Giunta finalizzata alla costituzione di un’appo-

sita società erogatrice del servizio di navigazione lacuale e quindi pos-

siamo dire di aver già manifestato con chiarezza la volontà, ribadita nel

corso delle varie esperienze di governo, di svolgere un ruolo diretto e

di primo piano in questa vicenda. Credo che a far maturare i tempi possa

contribuire anche il progressivo avvicinamento del governo al territorio ri-

spetto ad alcuni temi, tra i quali l’erogazione dei servizi essenziali, in cui

rientra, a buon diritto, la gestione della navigazione lacuale.

Quanto alle opportunità di sviluppo per il territorio che potrebbero

discendere da una gestione coordinata tra le varie Regioni, siamo assolu-

tamente disposti a cogliere questa scommessa, a condizione, però, di avere

un piano di prospettiva che ci consenta di dosare le risorse e gli interventi

regionali e, quindi, di raggiungere un obiettivo che possa essere declinato

su base pluriennale.

Sono convinta che l’ottimo lavoro svolto dalla Regione Lombardia

sia anche la sintesi dell’ampia discussione che ha avuto luogo su questa

materia. C’è, quindi, l’evidente predisposizione da parte di tutte le Regioni

a schierarsi a favore di un processo di questo genere. Abbiamo di fronte

un’occasione che tutti vorremmo poter cogliere, avendo però garanzie di

governabilità del sistema. Le Regioni sono già in prima linea su molti

fronti e, quindi, sentono di potersi esporre solo a condizione di avere delle

certezze tali da poter fornire risposte concrete dal punto di vista dell’ero-

gazione dei servizi.
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CICOLANI (PdL). Innanzi tutto, ringrazio gli assessori presenti, in
particolare l’assessore Cattaneo che ci ha fornito un documento di facile
lettura, ma al contempo chiaro ed esaustivo.

Passando alle domande, poiché nel suddetto documento sono quanti-
ficate le risorse necessarie nel caso di un accordo di programma tra Go-
verno e Regioni sia per la fase di start up che per quella successiva strut-
turale, vorrei capire se è possibile immaginare la presenza di concessionari
privati capaci, nel medio-lungo termine, di affrontare investimenti di que-
sta entità.

In sostanza, mi chiedo se sia possibile fare ricorso alla finanza di pro-
getto per questo tipo di attività. In tal caso, nell’ambito delle regole sta-
bilite per il trasferimento di competenze, si potrebbe determinare una si-
tuazione che limiti gli investimenti dello Stato, sia nell’immediato che
nel futuro, considerato che questi potrebbero costituire un impedimento
alla soluzione del problema in questione.

ZANETTA (PdL). Le mie valutazioni discendono da una conoscenza
diretta di quanto avviene sul lago Maggiore. Sotto questo profilo, se da
cittadino considero l’attività che ivi si svolge e, soprattutto, se effettuo
un confronto con altri ambiti del servizio di trasporto, non posso che ma-
nifestare una certa soddisfazione, tanto da chiedermi se valga davvero la
pena intervenire. Questa è la prima considerazione.

Come è stato segnalato, forse la mancata applicazione di alcune leggi
è dovuta alla necessità di risanamento delle società erogatrici del servizio
mediante risorse stanziate dallo Stato. Ritengo che queste possano essere
le ragioni per le quali fino ad oggi, a partire dalle leggi Bassanini, non si è
attuato il trasferimento alle Regioni delle competenze del settore.

Il mio invito alla prudenza deriva, pertanto, da due considerazioni.
Mi riferisco, in primo luogo, alla funzionalità del servizio, che già oggi
viene garantita per il numero di passeggeri trasportati cui ha fatto prima
riferimento l’assessore Cattaneo. Inoltre, considerato che quest’anno, con
il provvedimento varato, sono stati impegnati gli utili di esercizio per sop-
perire ai mancati trasferimenti e ai tagli realizzati con la legge di stabilità,
i costi dimostrano di essere tutto sommato buoni. Infatti, se esistono utili
di esercizio, vuol dire che, alla fine, questo servizio di navigazione non è
poi cosı̀ inefficiente! Invito, quindi, ad una certa prudenza, anche perché
un piano finanziario che prevedesse possibili trasferimenti, vista la diffi-
cile attuale congiuntura, incontrerebbe qualche difficoltà da parte dello
Stato, che difficilmente potrebbe assumersi un impegno che preveda oneri
determinati dal risanamento del naviglio e da un trasferimento fisso annuo
crescente, cui ha prima fatto riferimento l’assessore Cattaneo. Da questo
punto di vista, rilevo, quindi, delle difficoltà oggettive.

Apprezzo che l’assessore Cattaneo, al riguardo, abbia evidenziato an-
che altre problematiche, compresa quella relativa alla convenzione tra lo
Stato italiano e la Confederazione elvetica in materia di gestione della na-
vigazione e la questione, che sarebbe bene le Regioni affrontassero quanto
prima, dell’acquisizione dei beni del demanio lacuale, posto che con l’ap-

Senato della Repubblica XVI Legislatura– 10 –

8ª Commissione 1º Res. Sten. (23 febbraio 2011) (pom.)



provazione del decreto legislativo n. 85 del 2010 sul federalismo dema-
niale, si è demandato ad un’intesa tra le Regioni la possibilità di acquisire
la proprietà e non solo la gestione del demanio. Occorre, quindi, conside-
rare tutta una serie di problemi che restano ancora aperti, oltre a quello
fondamentale del servizio reso sia dalla Regione che da un’eventuale so-
cietà privata. L’importante è dare luogo ad iniziative che migliorino real-
mente la situazione attuale. Se siamo convinti che questo processo di tra-
sferimento di competenze produca dei miglioramenti, allora si può pensare
di individuare le risorse necessarie; diversamente, come nel caso di alcune
concessioni ferroviarie che producono risultati offrendo un servizio dav-
vero efficiente, non vedo la ragione per cui intervenire. Penso, ad esem-
pio, alla ferrovia subalpina che arriva in Svizzera – e mi rivolgo in parti-
colare all’ingegner Manto e all’assessore Bonino – che, a fronte di un in-
vestimento di poche risorse statali, funziona a meraviglia, trasportando
500.000 passeggeri l’anno.

Riconosco sicuramente la serietà e l’impegno profuso dalle Regioni
Lombardia, Piemonte e Veneto, le cui sollecitazioni ci hanno consentito
anche di recuperare rispetto ad una situazione di disagio finanziario che
era stata determinata da una valutazione bipartisan espressa all’interno
di questa stessa Commissione. In ogni caso, ribadisco la necessità di
una certa prudenza nell’affrontare la questione al nostro esame.

RANUCCI (PD). Signor Presidente, ringrazio i nostri ospiti, ai quali
intendo rivolgere alcune brevi domande.

Vorrei sapere innanzitutto – il quesito è abbastanza banale ed in parte
l’assessore Bonino ha già risposto – se anche il Veneto e la Provincia
autonoma di Trento condividano la stessa visione in ordine al progetto
che è stato esposto oggi.

Per quanto riguarda, poi, i punti critici che sono stati segnalati dal-
l’assessore Cattaneo, vorrei soffermarmi, in particolare, sul discorso delle
risorse in conto capitale. Si è parlato di circa 128 milioni di euro che sa-
rebbero necessari per gli investimenti di manutenzione e di ammoderna-
mento della flotta, per un totale di circa 90 imbarcazioni, secondo quanto
riportato nella stessa relazione che ci è stata consegnata. Vorrei conoscere
la vetustà di questa flotta e, in particolare, se ritenete che uno stanzia-
mento di 128 milioni (si tratterebbe di circa 1,4 milioni per ogni imbarca-
zione) sia davvero sufficiente.

Per quanto riguarda, invece, il modello di gestione, è stata proposta
una separazione giuridica tra la proprietà di beni e infrastrutture ed il ge-
store del servizio. Tralasciando il discorso delle infrastrutture, che è più
semplice, in altri settori abbiamo già avuto modo di constatare come la
proprietà del mezzo in capo ad un soggetto terzo, diverso dal gestore,
possa provocare una serie infinita di contenziosi per l’individuazione del
soggetto responsabile della manutenzione ordinaria e straordinaria del
mezzo stesso.

Mi chiedo se questo aspetto sia stato valutato, perché probabilmente
– al di là delle strutture a terra, che sono fondamentali ed essenziali – var-
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rebbe la pena che la flotta fosse di proprietà di coloro che saranno poi
chiamati a svolgere il servizio.

PRESIDENTE. Vorrei rivolgere anch’io un quesito ai nostri ospiti.

Ricordo che, già trent’anni fa, quando ero assessore nella mia piccola
Regione, ero impressionato dall’efficienza dei lombardi: la Lombardia e la
Toscana erano allora le due Regioni con le strutture migliori. Ho ascoltato,
quindi, con grande attenzione quanto è stato detto oggi dall’assessore Cat-
taneo, ma c’è un piccolo particolare che vorrei sottolineare.

Abbiamo vissuto l’esperienza del decentramento autostradale realiz-
zatosi con la costituzione della CAL (Concessioni autostradali Lombarde
Spa) e ricordo che, in tale occasione, molti, in Parlamento, si sono inter-
rogati sul ruolo che, in tale ambito, è chiamato a svolgere lo Stato, che in
talune circostanze è sembrato assumere quello di una sorta di ente di be-
neficenza. Il punto è proprio questo.

Il piano che ci è stato presentato oggi mi pare che sia molto logico e
funzionale. Siamo convinti anche noi che la gestione della navigazione
debba essere trasferita alle Regioni, ma siamo comunque alla vigilia di
importanti decisioni legislative, per cui bisognerà poi vedere come an-
dranno le cose. A questo proposito, ci tengo a precisare che l’iniziativa
del collega Butti è nata proprio dal timore che, in una situazione di sof-
ferenza economica qual è quella che stiamo vivendo, non arrivassero le
risorse necessarie: abbiamo però fatto uno sforzo e speriamo che tutto
possa procedere per il meglio, posto che il Parlamento intende continuare
a sostenere il processo di regionalizzazione, secondo quanto ci è stato ap-
pena illustrato. Le Regioni, d’altra parte, sono pienamente disponibili ad
un discorso di questo tipo, a patto che – come sottolineato dall’assessore
Cattaneo – siano messe in condizioni di ricevere questa eredità, con lo
stanziamento di risorse in conto capitale ed in conto esercizio, oltre che
attraverso il ricorso ad un modello di governance consolidato.

Sono d’accordo anch’io sul fatto che la proprietà delle strutture debba
essere della comunità e non delle Regioni, se si considera che gli acque-
dotti, ad esempio, sono stati realizzati con le tariffe pagate dai cittadini per
100 anni; semmai è il servizio che andrebbe privatizzato.

Tuttavia, se questo è lo schema, perché allora lo Stato dovrebbe con-
tinuare a garantire un contributo gestionale per il futuro? Se lo Stato asse-
gna le risorse necessarie per acquisire la flotta, la proprietà delle navi do-
vrebbe essere delle Regioni, del consorzio e degli enti locali, che potreb-
bero appaltare poi il servizio attraverso una gara pubblica ai privati, e sa-
rebbero loro a dover fare proposte per coprire, attraverso le tariffe, i costi
del servizio.

Perché, dunque, dovrebbe essere previsto ancora il contributo da
parte dello Stato? Non mi è chiaro il motivo per il quale lo Stato, o chi
per esso, negli anni futuri dovrebbe continuare a corrispondere alle Re-
gioni un contributo di 30 milioni di euro all’anno.
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BUTTI (PdL). Ringrazio per questa audizione il presidente Grillo e
gli ospiti presenti che, con il loro intervento, hanno contribuito a chiarire
ulteriormente una questione che è molto complessa e che si ripropone si-
stematicamente nel tempo, visto che, almeno ogni due anni, la stampa lo-
cale, i consiglieri regionali o qualche parlamentare tornano sull’argomento
della regionalizzazione della navigazione lacuale.

Il nostro obiettivo, da laici rispetto alle posizioni che ci sono state
illustrate anche qui oggi, è quello di giungere ad una definizione di questa
problematica: si tratta cioè di capire se la regionalizzazione rappresenti
una iniziativa vantaggiosa, soprattutto per gli utenti, per i cittadini, per
la Regione, oltre che evidentemente per lo Stato, che si troverebbe ad es-
sere sgravato dai costi del servizio.

Questa è la nostra intenzione, anche al fine di evitare di essere co-
stretti ogni due anni ad intervenire con una proposta emendativa: que-
st’anno, in particolare, abbiamo presentato un emendamento insieme al
collega Zanetta, ai colleghi della Lega e ad alcuni colleghi del centrosini-
stra, a testimonianza di come questa Commissione lavora sui problemi del
territorio.

È importante quanto è stato ribadito oggi dagli assessori Cattaneo e
Bonino circa la possibilità di avviare un percorso insieme al Ministero
delle infrastrutture e all’ente Navigazione Laghi, quantomeno per com-
prendere le questioni relative alla governance e soprattutto per verificare,
anche sotto il profilo economico, l’effettiva realizzabilità della regionaliz-
zazione di questo servizio.

Ringrazio quindi i nostri ospiti che hanno colto a pieno l’obiettivo
ultimo dei colleghi parlamentari piemontesi, lombardi e veneti promotori
di questa indagine conoscitiva, vale a dire la valorizzazione del nostro pa-
trimonio lacuale, cui si riconduce non solo il discorso del trasporto pub-
blico locale – in cui rientra anche il trasporto lacuale – ma anche tutta
la questione del turismo e dell’ambiente, senza dimenticare poi i risvolti
occupazionali, dal momento che, andando avanti di questo passo, non sap-
piamo se tra due anni saremmo ancora in grado di garantire lavoro a più
di 700 dipendenti (non stiamo parlando, dunque, di numeri esigui!).

Perché dunque, in questo senso, siamo tifosi di una gestione più vi-
cina al territorio? Al riguardo, credo, ad esempio, che abbia ragione l’as-
sessore Bonino, quando parla di probabile risparmio di risorse rispetto ad
una gestione governativa.

Un altro esempio da considerare è quello degli aliscafi in servizio sul
lago di Como forse più adatti alla navigazione marittima che non a quella
lacuale, tant’è che si sono dovuti operare interventi tecnici per impedire
che le onde erodessero le coste, creando il fenomeno della subsidenza
che avrebbe messo in ginocchio i Comuni della costa. Ebbene, ciò, proba-
bilmente, non sarebbe stato consentito da un servizio regionalizzato.

Altre domande che avrei voluto porre hanno trovato risposta nella do-
cumentazione che l’assessore Cattaneo ha fornito alla Commissione. Vor-
rei, tuttavia, implementare la questione, a mio avviso condivisibile, solle-
vata dal collega Cicolani sulla finanza di progetto. Questa prospettiva po-
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trebbe essere appetibile per lo Stato, che in tal modo diminuirebbe i propri
investimenti nel settore, tuttavia, rifacendomi a quanto detto dal senatore
Zanetta, in tal caso occorrerebbe prevedere una sorta di tariffazione popo-
lare. Infatti, poiché il costo del trasporto pubblico lacuale è piuttosto ele-
vato, c’è il rischio che l’intervento in project possa comportare un’ulte-
riore elevazione delle tariffe. Questa è una preoccupazione, rispetto alla
quale sarebbe fondamentale avere qualche rassicurazione.

Signor Presidente, il processo avviato è importante e, in definitiva,
potrebbe risolvere una questione che sta a cuore a tre grandi Regioni,
senza nulla togliere al resto del Paese.

CATTANEO. Vado immediatamente al nocciolo della questione posta
dal senatore Cicolani, dallo stesso presidente Grillo, nonché dal senatore
Butti, che ringrazio pubblicamente per il lavoro svolto, insieme agli altri
membri della Commissione, al fine di mantenere le risorse previste per
il settore della navigazione lacuale nell’ambito del decreto-legge cosid-
detto «milleproroghe», sperando ovviamente che non arrivino sorprese.

Circa il ruolo dello Stato nell’ambito di un’ipotesi di ricorso al pro-

ject financing, fermo restando che lo Stato non è chiamato a fare l’ente di
beneficenza, occorre tuttavia trovare una soluzione atta a garantire un con-
tributo gestionale.

PRESIDENTE. A mio avviso si tratta semplicemente di due ruoli di-
versi. Lo Stato e la Regione svolgono la programmazione.

CATTANEO. È bene però partire dalla situazione attuale. Oggi, la na-
vigazione, con percentuali molto simili nei tre bacini del lago di Garda,
del lago Maggiore e del lago di Como, produce ricavi per circa 30 milioni
di euro e costi per circa 60 milioni di euro. Attualmente, lo Stato si as-
sume ogni anno l’onere di 30 milioni di euro, indicati come contributi
in conto esercizio. Senza quei contributi, il servizio di navigazione non
reggerebbe. Occorre, tuttavia, sottolineare due particolarità. La stagione
che produce maggiori ricavi è quella estiva, per la presenza di una navi-
gazione turistica che comporta, però, costi aggiuntivi per il pagamento dei
lavoratori stagionali. Se, sciaguratamente, i tagli previsti dovessero essere
confermati, l’effetto sarebbe una mancanza di risorse per potenziare i ser-
vizi nella stagione estiva, con la conseguenza che si perderebbero ricavi in
misura più che proporzionale e che lo Stato dovrebbe intervenire maggior-
mente come «ente di beneficenza» per ripianare, essendo una gestione go-
vernativa, un disavanzo che, a quel punto, diventerebbe maggiore a causa
– ripeto – di un effetto più che proporzionale di riduzione dei ricavi.
Quindi, lo scenario da cui partiamo purtroppo già oggi non valorizza le
potenzialità della navigazione lacuale.

La percentuale del 50 per cento dei ricavi rispetto ai costi può essere
aumentata in modo significativo solo attraverso una gestione diversa, non
imperniata esclusivamente sul miglioramento dell’efficienza. Credo, in-
fatti, che la gestione governativa non sia l’esempio di un carrozzone inef-
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ficiente, burocratico. Ci stiamo, infatti, riferendo ad una gestione che, tutto
sommato, presenta, come ha affermato il senatore Zanetta, aspetti apprez-
zabili. Certamente, però, esiste la possibilità di attrarre una domanda che
oggi non è completamente valorizzata.

Dalle stime realizzate, il coefficiente di esercizio, pari attualmente al
50 per cento, potrebbe salire addirittura al 100 per cento, anche perché nei
mesi estivi siamo già all’85 per cento, con la possibilità, quindi, di ripa-
gare i costi di gestione. Credo che questa sia una sfida che le Regioni deb-
bano provare a raccogliere. Mi riferisco ad un percorso in cui, progressi-
vamente, il contributo gestionale si riduce e le Regioni si fanno carico
della responsabilità di tenere in piedi un modello che, dal punto di vista
gestionale, stia in equilibrio. Ciò comporterebbe un risparmio di 30 mi-
lioni di euro annui per le casse dello Stato.

Esiste, però, un problema a monte, che è quello degli investimenti. A
detta degli esperti l’età massima dei natanti è di 40 anni per le navi in
acciaio e di 25-30 anni per quelle in alluminio, laddove, al momento, circa
i due terzi della flotta sono al di sopra di questo limite. Le Regioni, o
chiunque altro al loro posto, potranno mai farsi carico di un ammontare
di investimenti di questa dimensione per il rinnovo della flotta? Tra l’al-
tro, nel 1997 questo ammontare era ancora più elevato; si stimavano, in-
fatti, circa 300 milioni di euro di investimenti in questo campo, oggi scesi
a 200 stanti gli interventi nel frattempo effettuati. Il problema, però, è che
assai difficilmente si potrà trovare qualcuno in grado di farsi carico di un
investimento di 200 milioni di euro e di un ammortamento che si va ad
aggiungere ad un disavanzo di almeno 10 milioni di euro l’anno.

Tale questione evidenzia anche il problema dell’alta specificità di
questo tipo di navigazione e quindi il problema delle tariffe. La leva
per migliorare i ricavi può essere l’attrattività complessiva del servizio,
ma soprattutto il prezzo a cui si offre. Occorre, però, tenere presente
che la navigazione in questione è ibrida, avendo sia una dimensione di tra-
sporto pubblico locale, che necessita di tariffe connesse all’impianto com-
plessivo del trasporto pubblico locale del nostro Paese, sia una dimensione
di trasporto turistico. Il costo del biglietto per una corsa singola è media-
mente più elevato rispetto a quello delle altre forme di trasporto, ma in
termini di abbonamento abbiamo tariffe competitive rispetto agli altri
mezzi di trasporto pubblico, con parametri leggermente migliori rispetto
al settore ferroviario.

Se osserviamo l’andamento annuale rileviamo, però, una duplice
realtà. Nei mesi estivi, c’è una fortissima utenza turistica alla quale –
credo che tutti possano condividere questa proposta – se anche facessimo
pagare il biglietto più del doppio non accadrebbe nulla. Infatti, il turista
tedesco, probabilmente, non rinuncerebbe a fare un giro sui laghi lom-
bardi, se il costo del biglietto fosse di dieci euro invece di cinque; lo fa-
rebbe lo stesso essendo abituato a pagare anche di più. Ma il comasco che,
d’inverno, prende il battello tutte le mattine per andare a scuola non può
pagare dieci euro la corsa.
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Questa dimensione va contemperata e, qualunque sia la soluzione e il
gestore prescelto, la proposta dovrà tener conto dell’esigenza sociale di
garantire almeno una parte delle corse a condizioni adeguate, e questo,
in alcuni mesi dell’anno, significa la quasi totalità del servizio.

Se non risolviamo questo nodo, Presidente, il rischio potrebbe essere
quello di individuare un modello che magari funziona perfettamente dal
punto di vista dei conti, ma che non è in grado di assicurare un servizio
di trasporto pubblico, e non penso che ce lo possiamo permettere; al con-
trario, potremmo rischiare di creare un modello che magari garantisce un
servizio di trasporto pubblico, ma che non sta poi in piedi se si guarda ai
conti.

Certamente, la soluzione non può essere quella di scaricare sulle
spalle delle Regioni un problema che, francamente, non sarebbero in
grado di risolvere, né credo che una soluzione di questo tipo sarebbe per-
corribile in una sede come questa.

BONINO. Vorrei soltanto aggiungere alle considerazioni svolte dal
collega Cattaneo che, in realtà, il tema della navigazione lacuale non si
discosta da quello dell’erogazione complessiva del servizio di trasporto
pubblico. Al riguardo, abbiamo dati fortemente disomogenei a seconda
delle Regioni e anche dei settori, se cioè ci si riferisce al trasporto su ro-
taia, su gomma o lacuale.

L’elemento più importante è che oggi il sistema si sta complessiva-
mente interrogando su quali possano essere le ricette migliori per aumen-
tare il livello dei ricavi a copertura dei costi, e questo vale, in generale,
per tutti i settori. Esiste, certamente, un margine di miglioramento, ma
il dato che riterrei di poter considerare come acquisito è che il tema com-
plessivo del trasporto in Italia necessita della previsione di una quota di
contribuzione da parte dello Stato, delle Regioni, o comunque da parte
dei soggetti che hanno le deleghe e le risorse per potervi fare fronte.

Nel complesso, avvicinare la gestione del servizio al territorio signi-
fica potenziare gli effetti migliorativi nell’equilibrio costi-ricavi, ma certa-
mente non eliminarli.

PRESIDENTE. Assessore Bonino, condividiamo sicuramente quanto
da lei sottolineato. Siamo ben consapevoli del fatto che nessuno abbia vo-
glia di fare rivoluzioni, ma anche dell’esistenza di alcuni vincoli che
vanno considerati.

Non ho certamente la presunzione di insegnare a fare il mestiere di
assessore regionale ai nostri ospiti che – me ne rendo perfettamente conto
– si trovano ad operare lungo una trincea molto avanzata ed esposta, ma
credo che, da parte di tutti, l’intendimento sia quello di realizzare un mo-
dello di decentramento e di federalismo che non comporti aggravi di costi,
ma che anzi, avviando gestioni più efficienti, funzionali ed economiche,
tenga conto della necessità di una riduzione del debito pubblico. Ciò, in
particolare, dovrebbe realizzarsi, non come sostenuto da alcuni grandi in-
tellettuali attraverso l’introduzione di un’imposta patrimoniale, bensı̀
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«spalmando» il debito sul territorio, cominciando in tal senso ad esigere
tariffe adeguate per i servizi pubblici.

Non è mia intenzione qui fare polemica, ma il nostro debito pubblico
è nato proprio nel momento in cui si sono erogati gratuitamente i servizi
pubblici. Ricordo che nel 1968, ad esempio, quando ero consigliere comu-
nale, la città più avanzata e progressista d’Italia era Bologna, perché lı̀ si
era deciso di offrire gratuitamente il trasporto sui bus. In seguito, si è ca-
pito chi è che pagava quel servizio, perché il Comune scaricava i costi
sulle Province, queste sulle Regioni e le Regioni, a loro volta, sullo Stato,
che, dunque, si indebitava. Oggi, è necessario operare in senso contrario,
procedendo in maniera graduale, ma per farlo occorre agire con convin-
zione, altrimenti non ci libereremo più della zavorra del debito pubblico.

Ringrazio i nostri ospiti per il loro contributo, dichiaro conclusa l’au-
dizione odierna e rinvio il seguito dell’indagine conoscitiva in titolo ad
altra seduta.

I lavori terminano alle ore 16,12.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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